
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 

Per il decimo anno consecutivo la

magia di Chef al Massimo è pronta a

compiersi: domenica 2 settembre

presso l’area esterna di FICO, il parco

agroalimentare più grande al mondo,

andrà in scena quella che è diventata

una delle più amate e attese manife-

stazioni nel calendario enogastrono-

mico nazionale.

Nata per celebrare il ricordo di Mas-

simo Zivieri - punto di riferimento per

la storia della macelleria italiana -

Chef al Massimo si è via via trasfor-

mato in un contenitore di emozioni e

professionalità, in un appuntamento

che celebra il buon gusto e l’amicizia

stretta che lega cuochi, pasticceri,

aziende vinicole e i tanti professionisti

del settore alla famiglia Zivieri. L’ele-

mento magico che rende unica questa

giornata è la forza del ricordo e dei le-

gami, quella condivisione d’intenti e

principi che accomuna il lavoro dei

protagonisti e che fa sì che le fatiche

dei trenta cuochi coinvolti svaniscano

di fronte all’entusiasmo sempre nuovo

e alla grande attesa dei partecipanti.

Ecco quindi che cuochi e pasticceri, le

venticinque aziende vinicole, i fornai

e i tanti amici si ritroveranno ancora

fianco a fianco la prima domenica di

settembre, per tentare anche questa

volta di superare le aspettative di anno

in anno più alte. A partire dalle 12,

sulle note della Super Band del mae-

stro Fio Zanotti, calerà il sipario sui

trenta piatti a base di carne della ma-

celleria Zivieri, suddivisi tra i cinque

menu opzionabili, per una decima edi-

zione che si preannuncia innovativa,

accattivante ma saldamente legata ai

principi della persona a cui questo

giorno è dedicato, a cui Confcommer-

cio Bologna ed Emilbanca hanno inti-

tolato un premio riservato ai giovani

imprenditori.

Come indicano le parole scelte dalla

famiglia per ricordare una persona

così cara, senza tristezza ma con l’en-

tusiasmo e la voglia di fare ereditata

da Massimo, questa giornata è dedi-

cata  ai pensieri belli e profondi della

vita . Un bel piatto, un dolce squisito e

migliaia di persone che educatamente

e in armonia percorrono l’iter di de-

gustazione; fantastici musicisti che

con la loro bravura arrivano a toccare

le corde del cuore, là dove nascono i

sentimenti più belli; vini che come il

nettare della vita rinfrescano e ali-

mentano queste sensazioni: “quando

penso a te penso a bello della vita” è la

sintesi di una giornata a cui migliaia

di persone da dieci anni non vogliono

assolutamente mancare.

Per chi volesse vivere e scoprire que-

ste emozioni   www.chefalmassimo.it  è

la guida fondamentale con tutte le in-

formazioni su come partecipare alla

giornata. Chef al Massimo è un con-

centrato di emozioni il cui risultato fi-

nale è la gioia sincera del  “bello della

vita”.

Per informazioni 

info@macelleriazivieri.it

info@chefalmassimo.it

www.chefalmassimo.it

0516771533

Domenica 2 settembre l’appuntamento con 

la decima edizione di Chef al Massimo a FICO

“Quando penso a te, penso al bello della vita!”


